Formazione di liste di attesa
Nel caso che il numero degli iscritti alle singole scuole sia maggiore della disponibilità di posti, si redige
una lista di attesa sulla base dei seguenti criteri che sono applicati in ordine progressivo:
- si definisce una prima lista in base all’età dei bambini, suddividendoli in scaglioni di età: 3, 4, 5
anni. La maggiore età costituisce precedenza per i bambini abitanti nella zona di competenza a
prescindere dal punteggio;
- qualora vi siano nuove iscrizioni di bambini di 4 e 5 anni, provenienti da fuori zona e non
residenti, né domiciliati, valgono gli stessi indicatori dei bambini di tre anni :
- si considerano solo gli iscritti della fascia di età più bassa. In questo elenco si dà priorità ai
residenti ed ai domiciliati nelle zone di competenza di ogni scuola:
o per San Vito i residenti nel comune di Incisa,
o per Rignano i residenti nel capoluogo, nelle frazioni di Bombone, Torri, Volognano, Pian
dell’Isola, Rosano;
o per Troghi la vallata di Troghi, le frazioni di S. Maria, Le Corti, San Donato, San Martino.
Chi si iscrive con ritardo, ma prima della pubblicazione delle liste, subirà una decurtazione di 15 punti. I
bambini di quattro e cinque anni che si iscrivono con ritardo e dopo la pubblicazione delle liste d’attesa
verranno collocati nelle scuole dell’Istituto a residualità di posti. Le iscrizioni che perverranno dopo la
pubblicazione delle liste verranno accolte con riserva in ordine di presentazione della domanda,
indipendentemente dalla residenza.
_________________________________
Da compilare a cura del genitore. Si ricorda che il documento ha valore di autocertificazione e, pertanto,
l’Amministrazione può procedere a controlli e verifiche.

a- Criteri lista d’attesa
I criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto sono i seguenti:
1. Residenza nella zona di competenza...................................................................p.ti 30

San Vito :Comune di Incisa
Rignano : Pian dell’isola, Bombone, Torri, Volognano, Rosano
Troghi : vallata di Troghi, S. Maria, le Corti, San Donato, San Martino
2. Residenza nel Comune...........................................................................................p.ti 20

3. Altri figli che frequentano la scuola
(asilo nido, infanzia,primaria, secondaria di primo grado).......................................p.ti 20 
4. Presenza di un solo genitore all’interno del nucleo familiare
(genitore affidatario con i figli a carico e conviventi)............................................p.ti 10

5. Genitore vedovo o non coniugato con figlio non riconosciuto dall’altro genitore con figli
fiscalmente a carico.............................................................................................p.ti 15

6. Assenza dei genitori
(bambini orfani o con genitori a cui è stata tolta la patria potestà).....................p.ti 15

7. Tipologia ed orario di lavoro dei genitori o del genitore (nel caso in cui sia stato barrato il punto
4)
-padre  full-time................................................................................................p.ti 10 
 part.time................................................................................................p.ti 5 
-madre  full-time................................................................................................p.ti 10 
 part.time................................................................................................p.ti 5 
8. Altri figli da 0 a 15 anni appartenenti al nucleo familiare....................................p.ti 10

9. Altri figli diversamente abili appartenenti al nucleo familiare.............................p.ti 15 
10. Iscrizione bambino con handicap certificato dalla ASL.......................................p.ti 20 
11. Iscrizione bambino caso sociale segnalato dal competente
Servizio Sociale del Comune...............................................................................p.ti 15 
12. Lista d’attesa Scuola dell’infanzia a.s..................................................................p.ti 10 
A parità di punteggio si utilizza come criterio prioritario di precedenza, all’interno dello stesso millesimo, la data
di nascita partendo dai bambini più grandi.
Le dichiarazioni rilasciate sul modello predisposto devono riferirsi alla data di compilazione dello stesso.
Data ……………

Firma dei genitori
………………………………….
…………………………………..

